
CRONACA 
IL RESTAURO DELLA Il MADONNA COL BAMBINO" DI S. MARTINO 
ALLA PALMA - FIRENZE 

R IMANDO per la trattazione storico-artistica del 
quadro che ho restaurato, e che qui riproduco da 

nuova fotografia, all'articolo recente e di completa infor
mazione bibliografica del dott. Ugo Procacci in Rivista 
d'Arte, XIV, n. 3. 

Esso misura m. 1,90 X 1,21, ma dalle parti di figure 
mancanti si deduce che la tavola è stata ridotta di circa 
cm. 50 per lato. Il 
volto del Bambino 
era stato svelato da 
un energico lavag
gio, ed una lustra
tura fatta (come 
purtroppo è inval
so) con la mezza 
cipolla aveva fissa
to, nel suo lento 
seccarsi, molto fu
mo e polvere sul di
pinto. 

appresso all'altro, pezzetti di cartapecora di cm. 15- 20 

di lunghezza per 3 di larghezza; ed altri pezzetti aveva 
messo qua e là sopra le stuccature più ampie. Dopo 
di che aveva incollato sulla tavola una tela di lino 
e stesa l'imprimitura. Col tempo era quindi avve
nuto che sia i chiodi arrugginendosi ed aumentando 
di volume, sia la cartapecora raggrim:endo a causa 

dell'umidità e delle 
variazioni di tem
peratura, avevano 
provocato rialzi e 
d'istacchi dell'im
primitura e cadute 
di colore. 

Il consolidamen
toimponeva quindi 
di togliere chiodi, 
cartepecore e stuc
chi disintegrati. Per 
far ciò dovetti ese
guire ben dician
nove distacchi par
ziali condotti, a 
seconda dell'oppor
tunità, da tergo 
consumando il le
gno e l'imprimitu
ra, o dal davanti, 
sollevando tratti di 
dipinto e risanan
do sotto ad essi la 
preparazione. 

Ma soprattutto 
l'opera aveva sof
ferto a causa della 
eccezionale tecnica 
impiegata per la 
preparazione del
l'imprimitura; fis
sate da tergo le 
quattro assi con 
grossi chiodi riba
diti sul davanti a 
due traverse di le
gno (cm. 6-8 di 
spessore) ed infissi 
due grossi ma
schietti con le cam
panelle,ribaditi da
vanti anch'essi, per 
appendere il qua
dro, il preparatore 
aveva cercato d'ot
tenere una super
ficie liscia, empien
do gli avvallamenti 
fra asse ed asse e i 
buchi intorno ai 
chiodi con stucco 
di gesso e colla, e 
incollando poi sulle 
commettiture uno 
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Nei distacchi 
condotti da tergo 
dovetti ricostituire 
poi l'imprimitura 
asportata e ottura
re esattamente con 
tasselli di ma teriale 
antico le finestrine 
scavate nel legno; 
negli altri dovetti 
prima applicare 
un'intelaggio, poi 
incidere pittura 
preparazione e tela 
lungo tre dei quat
tro lati della super
ficie da risanare, si 
da poterla sollevare 
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rimanendo essa ancora attaccata per il quarto lato al 
rimanente del dipinto. 

La tavola fu poi rafforzata con tre traverse di ferro 
sagomato. Il dipinto fu pulito con soluzione fredda di 
acqua e colla e con sapone di ammoniaca e balsamo 
di Copaive. 

La preparazione con pezzetti di pergamena è anche 
nel dipinto, stilisticamente analogo, di S. Brigida a 
L'Opaco e con pezzetti di cuoio sottile in alcune croci 
dipinte del XIII e XIV secolo, fra le quali quelle di 

S . Giorgio a Ruballa, S. Stefano a Paterno presso Firenze 
e delle R. Scuole Leopoldine in Firenze; d'essa del 
resto così fa cenno Eraclio nel suo trattato De artibus et 
coloribus Romanorum: 

"Nunc autem ut ea qua e supersunt simul omnia 
dicam, superius, quaeso, me redire permitte ubi de 
ligni nuditate loquutus sum, si illud corio, vel panno 
operire volueris. Quod si lignum quod pingere vis non 
fuerit equale, corio equino vel pergameno operi illud". 
(libro 3°). PIERO SANPAOLESI 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E LE BELLE ARTI 

BORGOSESIA. - Sistemazione della Piazza Vittorio 
Emanuele II. - Si è esaminato il progetto di massima 
presentato dal comune di Borgosesia per l'abbatti
mento del palazzetto comunale, situato in piazza Vit
torio Emanuele II all' imbocco di via Roma, e per la sua 
ricostruzione nella zona centrale del fondo della piazza 
medesima, allo scopo di rendere più agevoli le condi
zioni della viabilità. In vista dei notevoli miglioramenti 
che ne deriverebbero alla sistemazione della piazza 
stessa, ritiene che possa essere effettuata la proposta 
rimozione dell'edificio a condizione che esso venga ripro
dotto nel suo attuale caratteristico aspetto decorativo. 

CA T ANIA. - Porta Garibaldi. - Riesaminati i 
precedenti voti relativi alla sistemazione di Porta 
Garibaldi, interessante opera settecentesca; udita la 
relazione del sopra luogo compiuto dal consigliere 
Giovannoni; il Consiglio esprime parere che possa 
essere consentito l'isolamento della Porta ed approvato 
il relativo progetto di sistemazione presentato da quel
l'Amministrazione Comunale. 

IMOLA. - Tempietto di Giulio II. - Si è esaminato 
il progetto di sistemazione dell'area adiacente al tem
pietto di Papa Giulio II in Imola, presentato da quella 
Amministrazione Comunale prendendo atto del parere 
della competente Soprintendenza. Il Consiglio conviene 
nell'opportunità della sistemazione proposta che, in
sieme al risana mento della zona circostante al monu
mento, consentirà l'isolamento di questo dai fabbricati 
contigui e la libera visuale del fianco dell'antica chiesa 
dell'Osservanza ed esprime pertanto parere favorevole 
all'esecuzione del progetto. 

MILANO. - Cascina Bolla - Presa cognizione degli 
atti relativi alla domanda di cessione in permuta 
all'Opera Nazionale Balilla, da parte del comune di 
Milano, dello stabile denominato Cascina Bolla, inte
ressante costruzione quattrocentesca esistente nel su
burbio di quella città; il Consiglio ritiene che si possa 
addivenire alla richiesta cessione dell'edificio e fa voti 
che l'Opera stessa, a cui è affidata l'educazione delle 

nuove generazioni al culto delle gloriose tradizioni della 
stirpe, si renda diligente custode del monumento insigne 
per pregi storici ed artistici e provveda nel modo più 
degno e conveniente al restauro della caratteristica mole 
architettonica. 

ORIA. - Castello. - Si è esaminata la proposta di 
permuta della proprietà del cosiddetto Castello svevo 
di Oria con un palazzo nell'interno dell'abitato, destinato 
a sede di quel Comune, previa conoscenza della relazione 
del reggente la Sovraintendenza per l'antichità e l'arte 
delle Puglie. Il Consiglio ha espresso parere favorevole 
alla permuta, per la quale il Castello diverrebbe proprietà 
del sig. comm. Giuseppe Martini Carissimo; ma ritiene 
che debba porsi come condizione essenziale che sul 
Castello, monumento grandioso e significativo dell'ar
chitettura medioevale del mezzogiorno, venga, contem
poraneamente al passaggio di proprietà, posto il vincolo 
di importante interesse, sicchè i lavori di restauro o di 
mutazione, siano soggetti al controllo del Ministero 
dell'Educazione Nazionale; poichè se è da ritenere 
provvida un'opera prudente che salvi il monumento 
dal progredire delle sue condizioni di fatiscenza, sareb
bero da temersi iniziative di radicali trasformazioni di 
adattamento che ne mutassero essenzialmente il carattere. 

PAVIA. - Castello Visconteo. - Si sono prese in 
attento esame le relazioni del Municipio di Pavia in 
data 28 marzo 1933, della speciale Commissione no
minata da S. E. il Ministro dell' Educazione nazionale 
in data 13 aprile 1933, della R. Soprintendenza dell'arte 
medioevale e moderna delle provincie lombarde in 
data 29 marzo e 7 giugno 1933, e il numeroso materiale 
grafico e fotografico ad esse relazioni allegato. Si è 
avuta presente la necessità di procedere alla demolizione 
e successiva ricostruzione degli attuali tetti del Castello 
Visconteo di Pavia, allo scopo di eliminare le modifi
cazioni apportate nei lavori fatti dal Governo austriaco 
nel 1854 e dal Genio militare italiano nel 1865, giudi
cando esaurientemente dimostrato che l'attuale imposta
zione del tetto con la gronda al disopra delle merlature 
non è che una modificazione, sia pure di poco poste-
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